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Allegato 1 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A 

SCORRIMENTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER ATTIVITA’ 

STAGIONALE DI  “OPERATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI STERRATI A 

PAGAMENTO ANNESSI ALLE SPIAGGE NEL PERIODO ESTIVO” CON CONTRATTO 

PRIVATO  DI LAVORO DI 1° LIVELLO CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI 

INTEGRATI/MULTISERVIZI 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ……………….…………………….……..., nato/a a ………….……………………... 

il …………………..………….., cod. fiscale …………………………………………………….,          

residente a ..………………….………...…………………………………………CAP ………………….., 

via ……………….………………..……….... n. ……….. cittadinanza………………..……………….…. 

email: .…………………………………. tel……………………………..prt……………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti 

a verità: 

1. di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le  

disposizioni del medesimo; 

2. di avere compiuto la maggior età (18 anni); 

3. il godimento dei diritti civili e politici; 

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali è ……………………………………………………….; 

5. ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

…..………………………………………………………………………………………………………..; 

6. di non essere stato destinatario di provvedimenti di risoluzione da precedenti rapporti 

d’impiego con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna 

penale o per la produzione di documenti falsi e/o affetti da invalidità insanabile o a seguito di 

inadempienza contrattuale del/della lavoratore/lavoratrice; 
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7. di non avere subito condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi, ovvero  

aver riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno 

del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro da ricoprire: 

……………………………………………………………………………………………………………; 

8. di non essere parte in contenzioso con Santa Marinella Servizi S.r.l.; 

9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, con l'indicazione degli eventuali periodi di 

effettivo servizio militare di leva,  e ferma volontaria: 

……………………………………………………………………………………………………………; 

10. di essere fisicamente idoneo al servizio e all’impiego oggetti del presente avviso; 

11. di essere        / non essere          inserito nell’elenco di cui allart.8 della legge 68/1999; 

12. l'eventuale condizione di portatore di handicap (Legge 5 febbraio 1992 n. 104) con 

specificazione, ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, dell'ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap e la necessità di tempi aggiuntivi: 

……………………………………………………………………………………………………………; 

13. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.); 

14. di aver svolto l’adempimento della scuola dell’obbligo; 

15. di essere in possesso dei seguenti  titoli e requisiti preferenziali richiesti dal presente bando: 

 diploma di scuola media superiore: 

 diploma  universitario triennale: 

 diploma universitario quinquennale: 

16. di indicare nel Curriculum allegato  l’azienda e/o l’ente e il periodo, dove è stata acquisita 

l’esperienza per attività assimilabili alla figura ricercata ; 

17. di aver preso visione del presente bando e di accettare senza riserva quanto in esso  

previsto, nonché dai contratti collettivi nazionali e locali relativi alla disciplina del rapporto di 

lavoro del personale dipendente vigenti al momento dell'assunzione e di quelli futuri; 

18. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali riguardanti il concorso                             

(D.lgs. 196/2003). 

 

Allega  alla presente domanda: 

 Curriculum Vitae (datato, sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000, e completo dei dati 

anagrafici) specificando tassativamente, “pienamente consapevole della responsabilità e 
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delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità” ; 

 Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga 

trasmessa al seguente indirizzo E-mail………………………………………………..………………… 

 

……………………..,lì……………………………….. 

 

 

FIRMA 

________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione, sul sito internet: 

http://www.santamarinellaservizi.it dell’informativa prevista dall’art.13 del D.lgs. 196/2003, e di 

esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati 

comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi. 

 
……………………..,lì……………………………….. 

 

FIRMA 

________________________________ 
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